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Il mondo del vino è sempre stato fortemente legato alle tradizioni, in tutte le 

sue accezioni. I sistemi di allevamento, le varietà, le operazioni di cantina sono 

custoditi e tramandati da generazioni per le generazioni future. Certo esistono 

anche operazioni commerciali di aziende grandi guidate dal Marketing, ma la 

maggioranza delle aziende vitivinicole italiane è costituita da piccole imprese 

familiari che basano la loro esistenza sulle tradizioni. A volte, immutabili.

Ma il mondo intorno a noi cambia. Cambiano le abitudini alimentari, i gusti, le 

occasioni di consumo del vino e anche la percezione che le persone ne hanno.

Nell’era del web 2.0 e dell’avvento dei social networks, ci è sembrato 

naturale chiederci come fosse composto il cosiddetto “popolo della rete”, chi ne 

parlasse, quali fossero gli argomenti preferiti, i brand più citati. Soprattutto quale 

fosse il mood che c’è intorno al vino in rete.

Ad un rapido approfondimento è apparso chiaro che la ricerca necessaria al 

nostro scopo fosse la Netnografia. Neologismo che abbiamo dovuto imparare 

pur non essendo native digitali, il cui significato lo lasciamo spiegare a chi è più 

bravo di noi nelle pagine successive. Si è reso necessario il coinvolgimento di 

diverse persone e società per realizzare sia la ricerca che il convegno e approfitto 

di questo spazio per ringraziare la società Gaff Strategy, il Centro Studi di 

Etnografia Digitale, la società Viral Beat, ma soprattutto Alex Giordano per 

aver creduto nel progetto e averlo coordinato e reso possibile. 

Non dimenticherò mai la sala Puccini piena di produttori, giornalisti, blogger e 

appassionati che hanno scelto, in un evento pieno di impegni come il Vinitaly, di 

dedicare oltre due ore ad ascoltare e poi discutere con i relatori sui risultati della 

ricerca, sul rapporto tra il vino e i nuovo media con Oscar Farinetti di Eataly e con 

Stevie Kim di Vinitaly.

I risultati della ricerca sono riassunti in questo book e rappresentano un importante 

patrimonio di conoscenza che vogliamo condividere con tutto il mondo del 

vino. Affinché sia occasione di riflessione e conoscenza diffusa che speriamo 

possa rappresentare il primo passo di un monitoraggio costante a servizio delle 

imprese. Non sarà l’ultima iniziativa innovativa delle Donne del Vino, che già 

si preparano al prossimo passo verso il futuro prossimo.

Elena Martusciello

Presidente dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino

http://www.netnografia.it
http://www.twitter.com/mantralex
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obiettivi di ricerca
Nelle pagine seguenti presentiamo i risultati di un’indagine netnografica svolta 

all’interno del mondo del vino online.

La ricerca si è posta i seguenti obiettivi conoscitivi: 

1. Far emergere ed analizzare le community della rete associate al tema vino.

2. Evidenziare i principali player del settore (aziende vitivinicole) attraverso la 

valutazione del volume delle conversazioni associate a tali brand.

3. Analizzare il percepito online dei suddetti player per indagare e comprendere 

le motivazioni di tale rilevanza.

4. Comprendere l’universo culturale degli amanti del vino e, in particolare, 

il percepito da parte di questi ultimi delle azioni di comunicazione 

messe in atto dalle aziende vitivinicole e della innovazione nel settore della 

comunicazione (es. comunicazione 2.0) .

5. Identificare istanze di mercato emergenti e significative (Insight Discover®) 

e individuare potenziali evoluzioni e trend di lungo periodo nel settore (Trend 

Watching®).

6. Estrarre insight di rilevanza strategica utili ad orientare future azioni strategiche 

delle aziende negli ambiti comunicazione, marketing e prodotto. 

disegno della ricerca e metodologia
La presente Netnografia è stata implementata a partire da una base dati 

complessiva di 7098 post raccolti su Twitter, Facebook, Instagram, Forum 

e Blog, attraverso appositi software di crawling e nell’intervallo temporale 

26/02/2013 – 18/03/2013. 

Per raggiungere gli obiettivi di ricerca è stato necessario affrontare due momenti 

analitici, caratterizzati da tecniche di ricerca tarate ad hoc:

1. Ricostruzione dell’universo culturale e delle identità dei consumatori di 

vino sui social media (Content Analysis, Discourse Analysis, Network Analysis)

2. Analisi delle percezioni e dei network degli utenti che parlano delle principali 

aziende vitivinicole sui social network (Sentiment Analysis, Content Analysis, 

Discourse Analysis, Network Analysis).

http://www.netnografia.it
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fase 1: l’universo culturale del vino
Per ricostruire l’universo culturale dei consumatori di vino su Twitter, Facebook, 

Instagram, Forum e Blog abbiamo monitorato, attraverso specifici tool proprietari, 

le seguenti keyword: 

��9LQR

��9LQL

���$]LHQGH�YLWLYLQLFROH

���:LQHORYHUV

Quest’ultima keyword in particolare, utilizzata dagli amanti del vino su Twitter 

e Instagram, ci ha consentito di far emergere le community del vino online, 

ricostruirne il network e individuarne gli utenti più influenti al loro interno. 

fase 2: web reputation dei top player 

Per individuare i top player del settore vitivinicolo da monitorare abbiamo 

utilizzato una procedura ad imbuto, basata sul principio metodologico dell’online 

groundedness: 

1. Selezione di una lista iniziale di 83 brand - in parte menzionati nelle opinioni 

degli utenti raccolte in una precedente fase di ricerca esplorativa, in parte 

citati in ranking ufficiali online (es. http://www.inumeridelvino.it/);

2. scelta, tra questi, dei brand più attivi sui social media, in particolar modo su 

Twitter (n.ro follower > 1000).

Dei top player selezionati è stata poi monitorata la Web Reputation, con 

un’attenzione speciale alle percezioni dei consumatori intorno alla comunicazione 

delle aziende.

http://www.netnografia.it
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lista iniziale dei brand
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l’universo del vino online
La maggioranza degli utenti italiani, quando parla di vino online, raramente fa 

riferimento all’azienda produttrice della bottiglia. Il vino infatti, prima di essere 

una bevanda alcolica, è un oggetto culturale, un gesto di consumo normale e 

quotidiano, che gli utenti utilizzano online come un pretesto per narrare sé stessi 

– spesso col tono ironico che contraddistingue il Web: 

Con oggi è una settimana che mi prendo delle piene col vin brûlé, 

grazie 1000 nonnina :P (Il Popo, 08/03/2013, Facebook)

voglio il tuo amore e una bottiglia di vino  (barsimo73, 09/03/2013, 

Twitter)

Tuttavia, se la gran parte degli utenti alimenta il macro-discorso online sul vino 

unicamente con narrazioni scherzose e riferimenti generici al ‘rosso’ o al ‘bianco’, 

l’analisi dei network ci ha permesso di mappare le community dei Winelovers 

(dall’appellativo con cui loro stessi amano definirsi): consumatori appassionati e 

competenti, diffusi soprattutto su Twitter, Instagram e Blog: 

tra baroli e barbareschi di tutto punto.. un personale ma doveroso 

elogio a un #Barbera vero! http://t.co/gQfvomHFqv #wine 

#winelover  (krysoccer , 16/03/2013, Twitter)

le parole associate dagli utenti
Questa demarcazione tra un discorso  sul vino generico (maggioritario) e un 

discorso esperto (minoritario) si coglie anche solo osservando la Tag Cloud 

delle parole più frequentemente associate dagli utenti al vino: da un lato termini 

legati alla quotidianità e alla socialità (vita, casa, amici), dall’altro all’universo 

winelover (Brunello, Chianti, Frescobaldi, Montalcino, degustazione etc.). 

http://www.netnografia.it
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la rete degli utenti Twitter
Nella visualizzazione sottostante il network degli utenti che parlano di vino su 

Twitter: una rete molto estesa e dispersa (in tanti parlano genericamente di vino), 

con un nucleo centrale di Winelovers influenti (la community vera e propria). 

http://www.netnografia.it
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vino su Twitter: gli utenti più influenti                        
Ecco la tag cloud in cui vengono visualizzati i 10 utenti che nel periodo monitorato 

hanno ricevuto più mention (@) e re-tweet (RT):

Di seguito un breve profiling degli influencer:

1. @PROF2PUNTO0: Alessandro d’Avenia, scrittore. Questo suo tweet-

poesia viene re-twittato 41 volte, abbastanza da renderlo top influencer nel 

macro-discorso intorno al vino: RT @Prof2punto0: Alla sera di ore schiave 

della pioggia vino rosso lentamente e note pacate di pianoforte a riempire la 

penombra. 

2. @MALGARINIF: Federico Malgarini, food blogger, si autodefinisce 

‘winelover’.

3. @CONSBRUNELLO: account ufficiale del brand.

4. @FRESCOBALDIVINI: account ufficiale del brand.

5. @PLANETAWINERY: account ufficiale del brand.

6. @GINGERAUHL: teenager e influencer. Un suo tweet che cita la canzone di 

Albano “Felicità”  (“un bicchiere di vino, con un panino…”) riceve 10 RT. 

7. @FORTIDELVENTO: account ufficiale del brand.

8. @VINO_CON_VISTA : account Twitter del sito Vino-con-vista.com. 

9. @VINISMARGHERITA : account ufficiale dell’azienda vitivinicola.

10. @ROBJI_M : Roberto, critico enogastronomico di Dicotteedicrude.com

Rispetto al profiling degli influencer è possibile osservare una certa 

verticalizzazione della struttura sociale su Twitter:  infatti gli animatori del discorso 

sul vino sono principalmente brand ed professionisti del settore (es. blogger). 

Gli utenti ‘ordinari’ rientrano nel discorso solo in maniera contingente (@

PROF2PUNTO0, @GINGERAUHL). Tuttavia la cosa non stupisce, in quanto, come 

si è detto la community dei winelover è costituita da esperti ed appassionati 

di vino.  

http://www.netnografia.it
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i top hashtag su Twitter
Nella visualizzazione sottostante gli hashtag più frequenti nello stream di tweet 

analizzato (5113):

Oltre ai prevedibili #VINO, #WINE, #WINELOVERS, spicca la presenza di 

#VINOCONVISTA (sito internazionale dedicato ai viaggi in Italia, alla quale 

viene associato il buon vino e la buona tavola), #THISISTHENEWTWITTER 

(hashtag genericamente utilizzato dalla popolazione più giovane di Twitter), 

#PAPAFRANCESCO (tema di attualità declinato intorno al vino, come in questo 

esempio ironico) 

RT @Francesco__I: #PapaFrancesco è così umile che durante 

la Santa Messa usa il vino Ronco in brick (Lumen79, 18/03/2013, 

Twitter)

http://www.netnografia.it
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la rete degli hashtag di Twitter
Questo è il network di tutti gli hashtag utilizzati nei 5113 tweet analizzati:

http://www.netnografia.it
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twitter: i cluster tematici
Osservando la composizione del network semantico  è possibile individuare 

3 principali cluster tematici che gravitano nel macro-discorso intorno al vino. 

Eccoli, per ordine di importanza quantitativa:

Territorio. Gli hashtag più importanti riconducibili a questo cluster tematico sono 

#OLTREPO, #VENETO, #LOMBARDIA, #TOSCANA, #PALERMO, #BERGAMO 

etc. Va segnalata inoltre la presenza di #SLOWINE, sempre riconducibile alla 

sfera di territorio, tradizione e sostenibilità. 

Prodotti e aziende: le tipologie di vino e le aziende produttrici compaiono, ma 

meno del previsto: #PLANETA, #FRESCOBALDI. #FEUDI, #GAVI, #BRUNELLO, 

#MONTALCINO etc.

Food: gli hashtag principali sono #GASTRONOMIA, #FOOD e #FOODLOVER, i 

quali si intrecciano con le pratiche narrativamente associate all’identità Winelover: 

#DEGUSTARE_IL_VINO, #TASTE, #TASTING.

Sono pochi gli hashtag molto ricorrenti, e tanti quelli con poche occorrenze: 

segno di un vino che è da un lato una passione condivisa (dai Winelovers) 

tematicamente molto circoscritta, e dall’altro un oggetto culturale talmente 

radicato nella quotidianità italiana da essere potenzialmente associabile a 

qualsiasi argomento. 

l’affettività sui social media
Allargando l’analisi del contenuto (Content Analysis) oltre lo spazio pubblico di 

Twitter si ritrovano (in piccolo) le stesse dinamiche, con alcune differenze nelle 

proporzioni del discorso esperto e di quello generico: se su Twitter, come 

emerge dai network, il rapporto tra il primo e il secondo è all’incirca di 1 a 5, sui 

forum è simile, sui blog sale (1 a 2, la comunicazione è più specializzata) e su 

Facebook crolla letteralmente (1/20). 

Discorso ‘esperto’ però non è sinonimo esclusivo di affettività nei confronti del 

vino: la passione per Bacco è evidente anche in opinioni generiche, che non 

fanno riferimento a vitigno e cantina. 

Eccomi a casa! Queste sono le serate che amo. Amici, cibo e buon 

vino! (5im_on , 10/03/2013, Twitter)

http://www.netnografia.it
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#cibo delizioso e buon #vino: il sabato perfetto. amo essere 

#italiana.#buonanotte (sergiodimiceli, 09/03/2013, Twitter)

L’oggetto dell’affettività è sempre il buon vino; i più esperti, semplicemente, lo 

specificano meglio, menzionando i brand:

C‘è l’essenza del #Sauvignon Blanc nei vini di Dagueneau... 

#winelover http://t.co/izOwyrvtlW (robertoanesi , 09/03/2013, 

Twitter)

i trend emergenti dalla rete
L’analisi delle conversazioni degli utenti ci ha permesso di individuare alcuni dei 

trend emergenti nel consumo di vino: 

1. Vino bio e sostenibile. Il vino naturale, senza additivi che rispetta l’ambiente 

e territorio, è un tema diffuso nelle discussioni online, privilegiato soprattutto dalle 

Winelover, e – per ragioni di prezzo – acquistato direttamente dal produttore: 

Quando posso compro biologico, peccato che i prezzi spesso siano 

proibitivi! Meglio i mercati di filiera corta…(Cecilia, 12/03/2013, 

Vinoegiovani.it)

Io compro sempre biologico, già così ci riempiono di veleni, 

almeno dove è possibile provo a evitare… E poi la differenza di 

gusto e digeribilità c’è e si sente! Non sapevo invece che ci fosse 

anche il vino bio, alla prossima spesa mi metterò a cercarlo! (Betty, 

13/03/2013, Vinoegiovani.it) 

Non mancano comunque le voci critiche, spesso di ‘addetti ai lavori’: 

@masoni_monica non ho mai creduto nel vino biologico...genuino 

si ma non biologico. E’ tutta una questione di conservazione:-) 

(DavideWineGiann , 27/02/2013, Twitter)

2. Importanza del packaging. Non conta solo il contenuto della bottiglia: tante 

le opinioni di consumatori che ammettono di tenere conto anche del packaging 

nella scelta del vino da acquistare: 

Lo confesso, mi lascio facilmente sedurre da una bella bottiglia, 

http://www.netnografia.it
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per me la “confezione” è importantissima! Un’etichetta deve essere 

accattivante, coplire subito… E’ così che si promuovono anche i 

vini meno conosciuti! (Giovanna, 03/03/2013, Vinoegiovani.it)

@LuigiFracchia @marilenabarbera l’etichetta è un ottimo veicolo 

per comunicare il vino, bisogna lavorarci, metterla più in risalto sui 

media (tirebouchon, 10/03/2013, Twitter)

Anche gli utenti che affermano di badare solo alla sostanza in realtà ammettono 

tra le righe l’importanza dell’etichetta, come si può notare da questo dibattito 

online:

In un’epoca in cui tutto è apparenza io vado controcorrente e dico 

no! Certo fa piacere portare in tavola una bottiglia bella anche 

esteticamente, ma più che al lato superficiale bisogna guardare a 

quel che c’è dentro! (Mirco, 27/02/2013, Vinoegiovani.it)

3. Donne e dieta. Diverse utenti, descrivendo sui social media la loro dieta 

dimagrante ammettono di rinunciare al vino per ragioni di linea:  

@antonellad79 dovrebbe funzionare alla grande niente vino birra e 

pizza gelati pane (provo2000 , 27/02/2013, Twitter)

@antonellad79 più o meno come quella mia. Io una volta alla sett 

pasto libero compr vino o birra. Mi riprendo dall influenza e la 

comincio (Monica Vacchi, 27/02/2013, Twitter)

A fare da contraltare vi sono, però, diverse Winelover appassionate:

Oggi ho visto un Barolo da 600 euro. Due cose: voglio un uomo 

che mi inviti a cena senza dimenticare il buon vino, e voglio essere 

un’enologa (plavia, 09/03/2013, Twitter)

http://www.netnografia.it
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winelovers: le community
Sul Web gli utenti più competenti e appassionati di vino amano definirsi 

Winelovers. Essi sono i principali animatori del macro-discorso online, essendo 

gli unici che narrano il vino in modo non generico ma specifico, parlando di 

tipologie di prodotto, marchi e produttori.  

Step 3: #barbera d’Alba 2007 by Deltetto, gran bella Barbera! 

#winelover #wine #vino #igers #igersmilano http://t.

co/6DXRUGSATE (MalgariniF , 01/03/2013, Twitter)

I Winelovers sono diffusi in particolare su Twitter, Blog e Instagram, e in questi 

spazi sociali online interagiscono reciprocamente riguardo alla loro passione, 

dando vita a delle vere e proprie community di consumatori caratterizzati da gusti 

sofisticati, alte aspettative qualitative e, soprattutto, un lifestyle condiviso (che 

a loro volta amano condividere sui social network):

Mi avvio al consueto “caminetto” a casa di Paolo Ciarchi con 

due bottiglie di vino: Anarkos e Cotes du Rhone.... http://t.co/

owMEpQWlhB  (_marcorovelli_ , 27/02/2013, Twitter)            

#ilvinochehoincasa Sophia (Basilisco), Sabbie di sopra il bosco 

(Nanni Copè), Taurasi (Feudi), amarone Valpolicella (Sartori)  

(liumonti, 08/03/2013, Twitter)

winelovers su twitter
I Winelovers su Twitter si trovano principalmente nel nucleo centrale del network 

di utenti, in quanto: a) sono più influenti della media b) interagiscono con gli 

account ufficiali delle aziende. Molto spesso sono wine blogger.             

http://www.netnografia.it
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winelovers sui blog
Ecco il network dei wine blogger italiani: i Winelovers per antonomasia. I diversi 

colori evidenziano i cluster tematici cui appartengono i siti.

http://www.netnografia.it
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Nel grafico precedente le categorie tematiche dei blog che compongono il 

network. Rispetto a Twitter, il discorso dei Winelovers sui blog è da addetti ai 

lavori, in quanto si tratta di una piattaforma comunicativa più istituzionalizzata, che 

favorisce meno dei social network l’emergere di opinioni dal basso. 

winelovers su istagram
Oggi la comunicazione avviene sempre di più attraverso immagini, e così anche 

la comunicazione dell’identità del consumatore e dell’affettività nei confronti 

dei brand.

Per questo motivo Viralbeat ha sviluppato un sistema per il monitoring dell’app/

social network Instagram, utilizzata per scattare e condividere foto via mobile. Gli 

oltre 25 milioni di iscritti a Instagram nel mondo amano condividere con gli 

altri utenti i luoghi che visitano, gli amici che li circondano, così come i piatti e le 

bevande in tavola: esattamente le dimensioni centrali associate al consumo di 

vino nell’immaginario dei consumatori.

Le foto di Instagram sono solitamente semantizzate dagli utenti attraverso l’utilizzo 

di hashtag; questa caratteristica strutturale ci ha consentito di mappare l’universo 

di senso coagulato intorno a #winelovers (8492 occorrenze): l’hashtag con cui 

gli stessi amanti del vino si auto-categorizzano.

Nella immagine che segue presentiamo il network semantico di #winelovers, 

spontaneamente raggruppato intorno ai diversi cluster tematici (le ‘anime’) che 

compongono la community degli amanti del vino su Instagram. 

http://www.netnografia.it
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il network di #winelovers su instagram
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le anime dei winelovers su instagram
La conformazione del network degli hashtag associati a #winelovers dagli utenti 

(italiani e non) di Instagram va spontaneamente a formare 5 cluster tematici ben 

distinti, le diverse ‘anime’ dei Winelovers:

1. L’anima divertente: #RELAX, #HAPPY, #INSTAGOOD, #FRIENDS, 

#FRIENDSHIP, #PARTY, #DELICIOUS, #LIFE, #FUN etc. 

2. L’anima sofisticata: #CLASSY, #VINTAGE, #JAZZ, #TAPAS, #RETRO etc. 

3. L’anima golosa: #FOODLOVERS, #INSTAFOOD, #FATGIRLSLIM etc. 

4. L’anima ‘bella e dannata’: #BEAUTY, #RICH, #VIP, #SEXY, #CELEBRITY, 

#ALCOHOL, #USA etc. 

5. L’anima Green: #AMAZING, #GREEN, #BIO, #SOSTENIBILE etc. 

Va sottolineato come non compaiano mai hashtag collegati ad aziende 

vitivinicole (italiane e non): si parla in generale di Italia (#ITALY, #ITALIAN), così 

come di Portogallo (#PORTUGAL). La Francia, invece, manca all’appello (c’è 

solo #CHAMPAGNE).

http://www.netnografia.it
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il network #aperitivo su instagram

Per apprezzare le peculiarità semantiche del network Winelovers, lo si compari 

con quello dell’#APERITIVO: un network più compatto, ma da cui emerge 

un discorso maggiormente edonista, fashion e gaudente: #ME, #SPRITZ, 

http://www.netnografia.it


25

#COOL, #PARTY, #GIRLS, #NIGHT, #FASHION, #COCKTAIL, #FOODPORN. 

Ma andiamo ad analizzarlo più in dettaglio. 

La conformazione della rete semantica dell’Aperitivo è ben diversa da quella 

del vino. Si nota in effetti la presenza di un nucleo centrale contenente la 

maggior parte degli nodi. Esso e suddiviso in quattro sub-cluster tematici che 

descrivono l’universo dell’aperitivo: #HAPPYHOUR (viola), #APERICENA (rosso), 

#APERITIVO (giallo) e #FRIENDS (verde). 

Attorno al nucleo centrale si dipanano diversi sotto-cluster, in quali però non 

rappresentano dei veri e propri e universi di significato, in quanto costituti da 

meta-tag (#FOLLOWER, #INSTAGREAT, #WIFEIT, ecc).

A differenza del network #WINELOVERS (sia su Twitter che su Instagram), qui manca 

un vero legame con il territorio; vi sono più che altro riferimenti alle metropoli, 

tra cui ovviamente spicca #MILANO(252) (la “capitale” dell’aperitivo), seguita 

da #TORINO(210) (la città in cui si dice sia stato inventato), #FIRENZE(110), e 

#ROMA(109). Interessanti anche gli hashtag #ITALY(680) e #ITALIA(327), che 

caratterizzano l’aperitivo come una tradizione prettamente italiana.      

Nella rete #APERITIVO, come in quella Winelovers, si rileva una scarsa presenza 

di brand (spiccano solo Aperol e Campari): gli utenti fanno piuttosto riferimento 

ai drink, tra cui prevale l’emblema dell’aperitivo stesso: #SPRITZ.

Tra i drink più citati notiamo però in seconda posizione il vino.  

Ultima  notazione interessante riguarda il cibo: laddove per  Winelovers il cibo 

è un complemento sofisticato della degustazione di un vino, per gli aperitivisti, 

http://www.netnografia.it
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spesso, il cibo rappresenta l’obiettivo primario del consumo. Infatti, laddove i 

winelovers parlano di #FOOD o #TAPAS, gli aperitivisti parlano di #FOODPORN. 

#FOODPORN non ha un’accezione volgare, l’espressione rimanda però ad un 

rapporto voluttuoso con cibi grassi, calorici ed esotici. 

la web tribe dei winelovers
I Winelovers sono gli utenti più sofisticati ed esperti che ‘sanno di esserlo’, ma 

possono essere considerati tali anche – in senso allargato – semplici consumatori 

di vino che manifestano narrativamente un’affettività e un’appartenenza.

In quest’ottica le communities non sono altro che lo ‘zoccolo duro’ di un 

aggregato sociale più ampio e volatile, che definiamo web tribe: un aggregato 

unito da una passione per il vino e da un nucleo di significati culturali comuni, 

che insieme costituiscono l’immaginario simbolico dei Winelovers. 

I confini della tribù sono porosi, ma vi sono norme sociali da non trasgredire, 

pena l’esclusione; ad esempio, mischiare il vino con l’acqua:

RT @soracamilla_: Mi è capitato di uscire con uomini che 

allungavano il vino con l’acqua quindi anche basta chiedermi 

perché tutto questo odio. (misspiace , 17/03/2013, Twitter)

la web tribe dei winelovers: significati 
condivisi
Il repertorio di significati utilizzato nelle narrazioni Winelover è sempre lo stesso. Il 

vino, a seconda della narrazione, diventa:

1. Conviviale: ingrediente fondamentale per godere della propria socialità:

- Ieri sera ho trascorso una bellissima serata con gli amici buona 

tavola compagnia e vino (Raffaele Di Palma,10/03/2013, Facebook)

- ...a casa , dai gente che si cena ...chi porta il vino ? http://t.co/

I0x9Bean57  (CatelliRossella , 27/02/2013, Twitter)

2. Da abbinare: a un cibo, a una musica, a un rituale degustativo, basta che si 

tratti di una situazione capace di esaltare al massimo il piacere del consumo:
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- @silviagarbe cosa serve a lenire in questo momento? un bicchier 

di vino e 4 chiacchiere nella penombra con sottofondo jazz? 

(fearofyou , 09/03/2013, Twitter)

3. Territoriale: prodotto di una terra, di una storia e di una tradizione, rigorosamente 

italiane (i vini stranieri sono marginali nel macro-discorso).

@Karse Il vino rispecchia il territorio e chi ci vive! I vini californiani? 

Corretti, pompati e rifatti! Come le tette delle loro donne!  

(NikolaTeslaII , 09/03/2013, Twitter)

4. Rilassante: il calice di vino rappresenta nelle narrazioni degli utenti l’agognato 

momento di relax e pace dei sensi, da conquistare a fine giornata e da ricordare 

con un sorriso una volta concluso: 

- e anche questa giornata è finita!Per far partire al top la fase della 

giornata #Relax #Divertimento un buon #Vino bianco ci sta tutto!  

(Lorenzo7Cagnoni, 27/02/2013, Twitter)

- A prescindere da tutto, non vedo l’ora che siano le sei e mezza di 

domani, quando avrò un bicchiere di vino in mano  (irenecarabelli , 

27/02/2013, Twitter)

winelovers: mappa delle identità
La Mappa delle Identità dei Winelovers ricostruisce le identità narrative condivise 

tramite le quali gli utenti si inseriscono di volta in volta nel flusso comunicativo 

della Rete per parlare di vino. Essa è strutturata lungo due fondamentali diadi 

concettuali: Bright &Dark, Information&Narration. 

Il lato dark dei Winelovers è espresso narrativamente in termini negativi, come 

l’impossibilità di essere un esperto sommelier o la voglia di annegare nel vino le 

proprie preoccupazioni.  

Il lato bright degli Winelovers si dispiega narrativamente in termini positivi: il 

consumo di vino qui gioca il ruolo di mezzo per la gratificazione del Sé.

Lungo il continuum information-narration le pratiche discorsive dei Winelovers 

oscillano tra il mero scambio di informazioni pratiche (information) e la condivisione 

di esperienze emotive (narration). 
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enjoyer
Per l’Enjoyer il vino è anzitutto un fantastico mezzo per raggiungere la 

felicità: rilassandosi dopo una giornata di lavoro, godendosi una bella serata in 

compagnia, viaggiando tra i vitigni italiani immerso in paesaggi da cartolina. Una 

felicità che non è una fuga dai dispiaceri, ma un ritrovare se stessi. 

Dopo una fantastica serata dai miei zii mi addormento felicemente, 

piena di vino e affetto (ElettroneFolle , 27/02/2013, Twitter)

A volte basta niente per far la differenza... un bicchiere di vino o 

un attimo fuggente #nicetime #nightout #friends (Gloria_RedQ , 

28/02/2013, Twitter)

#cibo delizioso e buon #vino: il sabato perfetto. amo essere 

#italiana.#buonanotte (vickybutera , 10/03/2013, Twitter)

prophet
Il Prophet vede il vino non come un mezzo ma come un fine, religioso e solenne, 

un vero e proprio oggetto di culto. La scelta del vino, l’abbinamento, la 

degustazione per lui sono momenti liturgici, da espletare da solo, in uno stato 

di eremitica contemplazione. Di vino, vitigni ed etichette se ne intende, e ama 
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disquisirne (ma sempre con doveroso rispetto); d’altronde, da dizionario, profeta 

è chi parla per ispirazione divina. 

@davidmoroni ahhahahahhaahha no...sto solo pomiciando con il 

bicchiere di questo fantasmagorico vino da 9 euro a calice! E fra 

poco ? finito!! (MaggieMainero , 27/02/2013, Twitter)

@RaffGino Di-vino! Io un vino della mia terra, un primitivo importante 

da 14 gradi.. con arrosto di vitello e Castelmagno si baciavano.. :-) 

(Angelodelfango , 27/02/2013, Twitter)

wine victim
Come l’Enjoyer nel polo Bright, anche il Wine Victim considera il vino un mezzo 

o, più specificatamente una cura, ma in senso smaccatamente Dark: insomma, 

il classico classico “bere per dimenticare”. Il problema è che al risveglio di 

problema ce n’è uno in più. 

Mi sto bevendo un bottiglione di vino rosso tutto da sola...(MaryAryelle, 

27/02/2013, Twitter)  

“Bere vino ? come portarsi a letto una bella donna appena conosciuta.

Al risveglio, te ne penti #buongiornouncazzo” (Luilly_76, 10/03/2013, 

Twitter)

Allungo la mia vita con il vino. Chissà che non diventi un po’ più 

sobria. (Apollonia_LTC , 09/03/2013, Twitter). 

wannabe
Il Wannabe vorrebbe capirci di vino come un Prophet, o godersi un calice 

come farebbe un Enjoyer. Il problema è che, vuoi per la dieta o per semplice 

inesperienza, non ci riesce. E questo rende la sua narrazione terribilmente Dark. 

@ifirusso @revellomarco @topola71 @balottir @eliantorock76 

ahahhahahahah infatti ma il vino era buono e di qualità ma nn sn 

abituata!:-((( (1974Life , 27/02/2013, Twitter)

Allora avevo capito! Lo immaginavo, ma non lo sapevo! Quindi si 

medita senza mangiare! Ma con una gradazione alcolica simile, 

16,5%vol, quando si medita? In che momento? Non ho mai bevuto 

vini da meditazzine, sono ignorante in materia! Bevo da poco! Mi state 

insegnando tutto voi! (picetto, 03/01/2013, Forum.gamberorosso.it)
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le aziende vitivinicole in rete
Partendo da una lista iniziale di 83 produttori di vino, abbiamo selezionato quelli 

su cui concentrare l’attività di monitoring sulla base della loro presenza sui social 

network, in particolar modo su Twitter. 

Nella visualizzazione, la presenza delle aziende vitivinicole su Twitter – la 

dimensione è proporzionale al numero di follower riportato tra parentesi.  

Sono stati raccolti, attraverso keyword ad hoc, tutti i post riguardanti i brand 

selezionati, pubblicati su Twitter e Facebook tra il 26/03/2013 e il 18/03/2013 

(1152).

Una volta filtrati gli off-topic e i post prodotti dagli account ufficiali dei brand 

(inutili ai fini di un’indagine interpretativa delle percezioni degli utenti), ci siamo 

concentrati su un cluster di 353 post, sul quale sono state implementate 

Content Analysis, Sentiment Analysis e Discourse Analysis. 

La scarsa presenza quantitativa sui social network di opinioni riguardanti le aziende 

vitivinicole monitorate si può interpretare tenendo conto della demarcazione tra il 

discorso generico maggioritario intorno al vino e quello specialistico e minoritario 

prodotto dalle community di winelovers: i brand monitorati compaiono 

esclusivamente in questa seconda e più piccola frazione delle conversazioni 

analizzate.
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facebook: la presenza delle aziende 

presenza sui blog
La Tag Cloud riassume la presenza dei top player nei 30 maggiori Wine Blog, 

italiani secondo la classifica di E-Buzzing. Tra parentesi, il numero di occorrenze 

totali aggregate negli ultimi 3 mesi. 
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Consorzio del Brunello è il brand più menzionato, seguito da Castello Banfi, 

Frescobaldi e Mosnel. 

Planeta e Fontana Candida ricorrono entrambi in meno di dieci post nell’arco di 

tre mesi – un dato che, nel caso di quest’ultima azienda, è in netta controtendenza 

con l’elevato numero di follower su Twitter. 

Viceversa quali sono i marchi più amati dai top wineblogger? Al momento 

della rilevazione E-buzzing indicava i seguenti tre come principali wineblog italiani: 

Lucianopignataro, Intravino e Winesurf. 

Secondo il nostro software Lucianopignataro si dimostra più ‘friendly’ verso il 

brand Feudi di San Gregorio (13 citazioni negli ultimi tre mesi), Intravino verso 

Mosnel (107 citazioni) e Winesurf verso Consorzio del Brunello (5 citazioni) 

Queste le tag cloud relative.
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sentiment analysis
Nel grafico sottostante il Sentiment delle aziende monitorate sui social network 

(Twitter e Facebook): 

Si noti l’assenza di opinioni negative: gli utenti menzionano i brand solo in 

termini neutrali o positivi. 

Un risultato eccezionale, indice dell’ottima reputazione delle aziende monitorate 

tra i consumatori, ma che va interpretato a partire da due dati:

1. L’utente-winelover ama parlare online della sua azienda vitivinicola preferita, 

talvolta poco nota, per esibire affettività e competenza; la critica al vino altrui, 

viceversa, è marginale, se non – come in questo caso – totalmente inesistente, 

data l’intrinseca soggettività di un prodotto democratico come il vino.

Inoltre, nessun brand tra quelli monitorati è abbastanza frequentemente 

menzionato da generare una controversia online tra estimatori e detrattori (una 

conseguenza della frammentazione estrema del mercato). 

Sarebbe facile dirti che potresti proporre Chianti, Barolo o altri vini 

italiani blasonati. Al contrario, voglio consigliarti alcuni vini che mi 

sono piaciuti particolarmente, e che non sono molto conosciuti. Il 

primo produttore è Bellei, […] Il secondo produttore è l’azienda 

agricola La Tosa, di Piacenza. Di questo produttore ti consiglio il 

Sauvignon (Alberto, 04/03/2013, Forum)
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2. Gli utenti non percepiscono una competizione tra produttori, sebbene ne 

privilegino alcuni più di altri; tutti i brand del vino italiano di qualità contribuiscono 

(direttamente o indirettamente) ad alimentare un immaginario comune, un 

vero e proprio lifestyle del vino, il quale è il vero oggetto della passione dei 

consumatori – più che il singolo marchio. Insomma: tifano tutti la stessa squadra, 

e ognuno ha il suo giocatore preferito.    

Si dice al #SalottodiWineUp “il bello del vino e’ che e’ democratico: 

può piacere a me, non piacere a un altro, e nessuno dei due ha 

torto“ (neromarco , 09/03/2013, Twitter)

Tre brand hanno fatto parlare di sé più degli altri sui social network: si tratta, 

nell’ordine, di Frescobaldi, Planeta e Consorzio del Brunello, che insieme 

catalizzano più opinioni di quanto facciano le altre nove aziende messe insieme 

(58%). 

Il brand Forti del Vento, invece, si distingue invece per reputazione positiva 

(84%), soprattutto grazie alla risonanza della campagna #GoTour:

RT @MalgariniF: @FortiDelVento #GOTour: #Ovada #Gavi e 

#Tortona in un solo giorno, un viaggio da #winelover incalliti, chi si 

unisce? @davidegavi (Robji_M , 13/03/2013, Twitter).

L’affettività dei consumatori si palesa in particolare nei confronti di Frescobaldi. 

Si intravede quasi un embrione di brand community – con gli utenti che si 

rivolgono direttamente all’account Twitter dell’azienda con toni entusiastici: 

@FrescobaldiVini io l’ho bevuto con lo stufato di cinghiale era 

fantastico!! (ilpaiolo, 11/03/2013, Twitter)

Oggi a pranzo un ottimo stufato di cinghiale “illuminato” da un Luce 

2006 @FrescobaldiVini  (alessiopastore , 17/03/2013, Twitter)
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comunicazione 2.0: chi vince e chi perde
La comunicazione 2.0 del settore vitivinicolo italiano è molto eterogenea, 

nel bene e nel male: delle 83 aziende inizialmente analizzate, soltanto il 30% 

può vantare un account Twitter con più di 200 follower. Dei restanti il 22% ha 

Twitter ma lo usa troppo poco (dai 169 follower di Berlucchi in giù), e una buona 

metà (48%) lo ignora totalmente. 

Per quanto riguarda Facebook, la penetrazione del digitale è più forte: 

un paradosso, dato che Facebook – sebbene molto più utilizzato rispetto a 

Twitter dagli utenti Internet in generale  – non si può certo considerare posto 

da winelover: il numero di opinioni riguardanti i brand monitorati provenienti da 

Facebook nel periodo d’indagine sta in un rapporto di circa 1/20 rispetto a Twitter. 

Su Facebook abbondano contenuti ironici  sul consumo di vino, ma nelle 

conversazioni spontanee dei consumatori i brand latitano. 

Viceversa, Twitter consente all’azienda di interagire direttamente e orizzontalmente 

con la community di potenziali consumatori/winelover, italiani e stranieri – come 

testimoniano i numerosi esempi virtuosi dei top player monitorati: 

RT @bega1969: @ConsBrunello grazie per invito a degustazioni a 

@Vinitaly_Verona ho aderito con gioia! (ConsBrunello , 18/03/2013, 

Twitter)

Per sfruttare Twitter e i social media al 100% non basta avere tanti follower: bisogna 

generare engagement tra i consumatori online, coinvolgendoli in prima 

persona nelle iniziative di comunicazione. Nella tabella nella slide successiva 

è possibile leggere l’indicatore del livello di engagement per ciascuno dei top 

player monitorati – costruito sulla base del numero di mention (@) e re-tweet (RT) 

ricevuti dall’account ufficiale. 

Consorzio del Brunello è il brand capace di generare il maggior engagement 

su Twitter, mentre Castello Banfi (mai menzionato e retwittato) non riesce a 

coinvolgere i suoi 1361 follower. 
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Tra gli esempi virtuosi di comunicazione 2.0 emersi analizzando il percepito 

online dei top player, due in particolare meritano di essere menzionati:

Il #GOTour di Forti del Vento – oggetto di un totale di 18 tweet positivi. 

@FortiDelVento con piacere! E chi non viene a #GOTour ? un 

giaguaro smacchiato! #winelover #sapevatelo #vino #Ovada 

#Gavi #Tortona (MalgariniF , 14/03/2013, Twitter)

I racconti su Twitter di Santa Margherita – riproposti dal premio Esploratori del 

Gusto (hanno collezionato 10 RT). 

RT @ViniSMargherita: Dai racconti 2012 | chi beve vino non 

muore mai di SILVIA: Racconto del giorno http://t.co/7NGt1eSufP  

(MappeDeiVini , 15/03/2013, Twitter)
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Dalla presente netnografia sono emersi diversi insight di rilievo, di seguito le 

risultanze principali:

1. Per gli utenti il vino è anzitutto un oggetto culturale di consumo quotidiano, 

prima di essere brand o azienda. 

2. Il macro-discorso sul vino è sostanzialmente diviso in due: da una parte 

un discorso generico, che privilegia gli aspetti di quotidianità e convivialità, 

dall’altra un discorso esperto, attento ai brand e alle pratiche tecniche (es. 

degustazione).  

3. Su Twitter, Instagram e Blog è chiaramente identificabile la presenza di una 

community di winelovers: consumatori appassionati e competenti, che si 

auto-etichettano in tal modo. 

4. I temi maggiormente associati ai concetti di ‘Vino’ e ‘Winelovers’ sono: 

Territorio, Marchi&Aziende, Food. 

5. Dalle conversazioni emergono tre principali trend legati al consumo del vino: 

Vino bio&Sostenibile, Importanza del packaging, Donne&Dieta.  

6. Dalla massa di conversazioni analizzate emergono i chiari contorni della web 

tribe dei winelovers. Essa condivide, da un lato quattro significati simbolici 

relativi al vino (Conviviale, Da abbinare, Territoriale, Rilassante), dall’altro 

quattro tipi di identità culturali (Enjoyer, Prophet, Wine Victim, Wannabe).

7. I primi 3 brand per fan di Facebook sono: Santa Margherita, Frescobaldi, 

Mezzacorona. I primi 3 brand per numero di follower su Twitter sono: 

Fontana Candida, Mezzacorona, Cantele. I primi 3 brand per numero 

di citazioni sui blog sono: Consorzio del Brunello, Castello Banfi, 

Frescobaldi. I primi 3 brand per engagement sono: Consorzio del 

Brunello, Frescobaldi, Planeta. 

8. Almeno su Twitter e Facebook i brand vitivinicoli non attirano buzz negativo; 

in particolare spicca Forti del Vento con il suo 84% di Sentiment positivo, 

seguito da Mezzacorona (60%) e Feudi di San Gregorio (59%).   

9. Le iniziative di comunicazione #GOTour di Forti del Vento e i racconti su 

Twitter di Santa Margherita ottengono un buon successo tra il pubblico 

della Rete. 
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Il Centro Studi Etnografia Digitale è un gruppo di ricerca che riunisce sociologi, 

marketer ed esperti del Web. Il centro, attraverso l’utilizzo strategico e capillare dei 

nuovi media digitali, si occupa di studiare e comprendere le nuove forme di vita 

culturali emergenti nella Rete e nella società.

I nuovi media rendono visibili e accessibili pensieri, comunicazioni, emozioni ed 

identità che prima rimanevano privati e nascosti. 

Il centro studi usa metodologie qualitative e quantitative per mettere a frutto questa 

nuova possibilità di arrivare ad una comprensione più profonda delle identità, 

tribù e forme di vita che emergono nella società della rete.

Netnografia business intelligence & insight discover® è la piattaforma di 

market intellingence e consumer insight di Viralbeat realizzata in esclusiva con il 

Centro Studi Etnografia Digitale.
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